
Mittente: COORDINAMENTO DEI CIRCOLI SPORTIVI DI GRANDE ESTENSIONE DELLA CITTA’ DI PALERMO 
 
 

 
 

Al Presidente della Regione Siciliana On. Dott. Nello Musumeci 
 
e, p.c. 
Al Sindaco della Città di Palermo Prof. Avv. Leoluca Orlando 
Al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Coronavirus in Sicilia Dott.Antonino Candela 
 

 

Oggetto: Fase 2 Covid19  - riapertura di tutte le attività dei Circoli Sportivi  

 
Caro Presidente, 
 
nel ringraziarla ancora per avere consentito ai nostri soci ed ai nostri tesserati agonisti di poter riprendere le 

proprie attività sportive, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti grazie all’importante ruolo educativo 

che, da attente sentinelle del territorio,  esercitiamo nei confronti delle nostre  ‘comunità‘, con la presente Le 

chiediamo un altro coraggioso passo in avanti con l’apertura per il 18 maggio di tutte le altre nostre attività 

collaterali, sempre nel rigoroso rispetto di quei protocolli che i suoi Uffici vorranno determinare, solo a titolo 

esemplificativo: camminate open air, piscina, solarium, ristorante, bar, merchandising, massaggi, etc. 
 

Questa importante decisione darebbe fiato alla nostra asfittica economia perché garantirebbe lavoro per i 

circa 170 addetti alle nostre attività collaterali (camerieri, massaggiatori, cuochi, etc) e per altri circa 75 

addetti alle nostre attività ‘istituzionali’ stagionali (assistenti bagnati, controlleria, addetti alle pulizie, 

manutentori, etc) ed assicurerebbe il ritorno ad una vita ‘normale’ ai nostri 12.000 associati, anche se nel 

rigoroso rispetto degli anzidetti protocolli. 
 

Caro Presidente, ci permettiamo di chiedere tanto perché abbiamo notato che le spiagge libere, non appena 

vengono meno i controlli da parte delle forze dell’ordine, sono immediatamente frequentate in modo 

sregolato, con il rischio di una nuova diffusione del virus, che ci riporerebbe alla fase 1. 

Invece, noi circoli, siamo in grado di garantire lo svogimento di tutte le nostre attività in modo ordinato, 

controllato e nel rispetto dei presenti e futuri protocolli sanitari. 

Inoltre, visti i dati epidemiologici incoraggianti della nostra regione, per prevenire un ritorno alla fase 1 a 

causa di comportamenti non rigorosi, vorremmo mettere a disposizione i nostri operatori per il controllo delle 

spiagge, arenili e moli liberi limitrofi ai nostri circoli, purché sollevati da ogni responsabilità civile e penale. 
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